
LE ADESIONI ALLA LETTERA-APPELLO di
ELISABETTA CAPONNETTO e RITA BORSELLINO
del 24 settembre 2005
(e pubblicata integralmente da l'Unità il 25 settembre 2005)

Consideriamo le aggressioni e le minacce portate alla ‘Casa della Legalità’ di Via Sergio Piombelli 15 a 
Genova, un fatto grave e preoccupante, anche considerando le attività di contrasto alla cultura e azione 
criminale e mafiosa che la struttura porta avanti. Nell'esprimere alla 'Casa della Legalità la nostra solidarietà, 
vogliamo sottolineare la necessità di non lasciare soli coloro che operano, nella società civile come nella 
Magistratura e nelle Forze dell’Ordine, su questo difficile e delicato fenomeno, alla luce di una presenza di 
organizzazioni criminali sul territorio già dimostrata da una sentenza passata in giudicato sulla presenza 
della mafia siciliana a Genova, nonché da pubblicazioni recenti di Libera (Mafie d'Italia nel nuovo millennio: 
analisi e proposte) sulla presenza della Ndrangheta e numerosissime analisi e relazioni sia della Direzione 
Nazionale Antimafia che della Commissione Antimafia, non ultime anche le relazioni del Procuratore 
Generale per gli anni 2003 e 2004.
Alla nostra solidarietà viene unito quindi l'appello per un sostegno visibile e concreto alla 'Casa della 
Legalità’ di Genova.

Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino

Salvatore Calleri
Alfredo Galasso
Fondazione Antonino Caponnetto
Coordinamento Antimafia Riferimenti - Toscana

DICHIARAZIONE DI ADESIONE DI ADRIANO SANSA
Condivido la lettera ferma e misurata di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino. La intendo come rivolta a 
tutti noi cittadini, cui viene chiesto di proteggere chi si adopera per affermare il valore della legalità, senza 
nascondersi la sgradevole realtà di una presenza mafiosa. Le città che desidererebbero esserne esenti 
debbono, per raggiungere l'obiettivo, francamente porsi il problema e affrontarlo davanti a qualunque segno 
di allarme.
Adriano Sansa

ADESIONI E MESSAGGI

Aderisco perché credo sia indispensabile reagire, finché siamo in tempo
Michele Piccardo

BATTIAMOCI PERCHE DIVENGA FINALMENTE REALTA' L' ITALIA CHE VORREMMO,
USANO TUTTI I METODI PER FIACCARCI , SI SONO IMPOSSESSATI ANCHE
DELLA POLITICA (MAFIA E P2), MA NON HANNO ANCORA VINTO.
F. Paolo Salvi

Condivido pienamente quanto espresso nella lettera aperta di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Michele Spataro, Catania

Perchè nessuno chiede, a muso duro, al Presidente del Consigliodetto anche "mister trasparenza" i nomi dei 
soci della Fininvest? Quando si riveste tale carica non c'è privacy che tenga. Vi saluto cordialmente
Luciano Pacini M.D.

Aderisco all'appello in oggetto.
Vincenzo De Lellis, Castellanza (VA)

Adesione totale e convinta alla lettera appello.
Aurelia Famularo



Aderiamo con fermezza.
Silvana e Vincenzo A. Romano

Aderisco pienamente all'appello di Elisabetta Caponnetto, Rita Borsellino e Adriano Sansa.
Grazie per quello che fate per tutti gli italiani.
Piero Maria Piazza, Chianocco TO

Condivido la lettera appello di Elisabetta Caponetto e Rita Borsellino per un sostegno alla Casa della 
Legalità di Genova e a tutti coloro che continuano ad operare contro la mafia, anche in questo momento 
tragico in cui chi ci governa pensa "che con la mafia si deve convivere". Ritengo anche che nel programma 
di governo del centrosinistra debba essere inserita la lotta alla mafia come priorità  nazionale.
Grazie per quello che fate, tutte le persone che in questo disgraziato paese conservano ancora la dignità, 
l’onestà, il senso di legalità sono con voi.
Maria Ricciardi GIannoni

Aderisco
Pierpaolo Zampieri

Aderisco
Roberto Race

Aderisco anche io alla lettera appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.Invito il paese civile a reagire 
di fronte alla illegalità e immoralità che ormai regnano incontrastati nel nostro paese.Cerchiamo di 
recuperare i valori perduti e affidiamoci agli uomini onesti che possono farci risalire la china.
Laura Rosa

Damiano Borghesani

Aderisco all'appello e ne condivido le ragioni e il significato.
Al contrario di un ministro che intende convivere col fenomeno mafioso, come cittadina non intendo 
rinunciare alla civile battaglia per la legalità.
Vanna Lora

Anche se vecchio mi troverete sempre al vostro fianco, con lo spirito e la voglia che avevo a 20 anni quando 
ho combattuto le prepotenze e le sopraffazioni di fascisti e tedeschi nel 1943. Un saluto rispettoso e solidale 
alle Signore Caponnetto e Borsellino.
Luigi Nocera, Torino

Aderisco per contrastare ogni tipo di mafia
Gianfranco Monaca, Asti

Mi associo all'appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino perchè lo condivido e ritengo giusto dare 
appoggio morale a chi ha il coraggio (e credo ce ne voglia tanto..) di difendere pubblicamente il valore della 
legalità , costantemente minacciato e violato in tanti modi, palesi e occulti, a tutti i livelli.
Magda Barbieri, Castello d'Argile (Bo)

Aderisco.
Elio Galiano

Aderesco con tutta me stessa alla lettera appello in momenti buii in cui è necessario sollecitare la 
partecipazione e la conoscenza di fatti spesso tralasciati dai mass media .
Ornella Morpurgo Bondioli, Torino



ADESIONE ALL'APPELLO
Ornella Clementi, Donne in nero di Milano

TUTTO IL MIO SOSTEGNO ALLA CASA DELLA LEGALITA', CREDO CHE LA MANCANZA DI
LEGALITA' ED IL BOICOTTAGGIO DI CHI SI ADOPERA PER IL SOSTEGNO DELLA LEGALITA' SIA IL 
VERO PROBLEMA DEL NOSTRO PAESE , BEN VENGANO QUESTE INIZIATIVE GRAZIE A CHI LE STA 
PORTANDO AVANTI .
MARIA DEMURTAS

Solidarizzo
Corrado Gregori, Piacenza

Aderisco con piacere alla lettera - appello in questione.
Marco Giannesini, Docente IPSSART "Beregese", Genova

Aderisco all'appello.
Riccardo Taglioli, Torino

Aderisco senza esitazione alla lettera di Rita Borselino e Elisabetta Caponnetto nella convinzione che sia 
interesse di ognuno di noi, e direi di più obbligo di ciascuno, l'impegno per la difesa della legalità
Patrizia von Eles, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna

Ho letto su EmmeDi il vostro appello. Trovo interamente condivisibile quanto scritto. Ho ritenuto quindi di 
diffondere nel mio gruppo il testo e invio la mia piena e convinta adesione.
Ettore Lomaglio Silvestri, promotore del Comitato Sconfiggiamo la mafia, Curno - Bg

Dotti Alfredo, CERNOBBIO (CO)

Roberto Toniol

Aderisco alla CASA DELLA LEGALITA' di Genova e comunico quanto segue:
"Ma ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica nella 
perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione morale, è dovere della collettività 
resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave"
(Francesco Saverio Borrelli - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 a Milano)
Cordialmente
Giovanni Pozzi, MARINA di CARRARA (MS)

Salve aderisco al Vs.appello come da Vs.invito vedi Adriano Sansa..
Grazie per il Vs.impegno
Gastaldi Emilio

Mi unisco all' appello, convinta che ogni dichiarazione di sincera solidarietà agli operatori del diritto e della 
legalità non costituisca mai un obiter dictum.
dott. Carmela Romano, Tribunale di Foggia.

Piena adesione e solidarietà .Facciamo qualche cosa ,non se ne puo piu' di tutti i soprusi che vengono 
perpretrati da questi sciacalli che abbusano del potere che di fatto non avrebbero piu' .E Ciampi si faccia 
sentire e tiri fuori il coraggio della giustizia.(E lo dico da Livornese)



Floriana Mantelli

Carissimo Christian,
ho appreso con un po' di sconcerto e stupore quanto accaduto.
Mi sto chiedendo se quel periodo di manifestazioni di appena 3 anni fà, se Opposizione Civile, se "La legge 
è uguale per tutti" e gli altri movimenti siano davvero finiti.
Il pericolo moda, in quel marasma di appuntamenti (abbiamo fatto due manifestazioni alla settiamana, se 
ricordi, in quel mese), mi era chiaro, ma credevo e speravo che dopo quella scrollata violenta la situazione 
evolvesse vesro una semplificazione del quadro, certo un calo di atenzione, ma non l'indifferenza o peggio.
Scusami se non ho parteciapato alle vostre inizaitive, ma il lavoro mi porta ad essere spesso, come oggi, a 
Stoccarda, impedendomi di seguire e partecipare.
Aderisco quindi con profonda convinzione all'appello.
Sappi che, anche se ora mi è impossibile, ci terrei a studiare assieme come rivitalizzare quei movimenti che 
non possono non aver lasciato un seme nelle persone che vi hanno parecipato.
Cordialmente
Alberto Ansaldo

Non possiamo non aderire a questo appello: il silenzio su questi argomenti è già una piccola forma di 
collusione. L'attenzione e la vigilanza di tutti i cittadini consapevoli è il minimo che dobbiamo a tutti coloro 
che, facendo il loro dovere, hanno sacrificato la loro vita per la nostra sicurezza e per quella dei nostri figli.
Ambra Villani
Agostino Barletta

Desidero esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla Casa della Legalità di Genova.In tempi 
davvero difficili come questi, in cui il diritto e la giustizia sono messi in serio pericolo non solo dalla criminalità 
organizzata ( che sembra essersi nuovamente rafforzata )ma , ed ancora più grave , da pezzi delle Istituzioni 
che gestiscono la cosa pubblica come se fosse una cosa di propria appartenenza, il lavoro svolto da chi 
promuove la cultura della legalità e del rispetto delle persone, risulta ancora più prezioso.E' il momento di 
stringersi a strutture come la Casa della Legalità per dare la sensazione che a contrastare la criminalità 
mafiosa ,con la cultura di morte e di sopraffazione che porta con sè,e l'illegalità diffusa a tutti i livelli, siano in 
tanti.
Vincenzo Viviani, Palermo

Vorrei far pervenire l’adesione mia e della mia famiglia. Su questi temi non dobbiamo abbassare la guardia. 
Grazie per quello che state facendo
Maurizio Tedeschi, Siena

L'arroganza, la violenza e la sopraffazione sono armi usate da chi non ha altro per affermare il proprio 
primato. E' un segno della debolezza della Mafia, così some di OGNI SISTEMA BECERO DI POTERE, che 
quando sente che la sua fine è vicina sferza dei colpi di coda per riprendere il controllo.
Questo ne fa un pericolo serio, sì, ma anche un patetico mostro alla fine dei suoi giorni.
Anche perchè noi non siamo dei bambini ai quali dei bulletti a scuola possono imporre l'omertà per 
mantenere il loro regime di terrore.
Perciò, ognuno di questi colpi di coda ci dà modo di comprendere la necessità d'essere sempre più 
comunità, sempre più uniti e sempre più forti.
Teniamo duro!
Vostro
Guido De Simone, Presidente del COMITATO PER LE PRIMARIE APERTE, le Primarie dei Cittadini.

sottoscriviamo
Guido Botto e Donatella Greppi

condivido l'appello della lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino,
Danilo Maramotti



Condivido pienamente quanto scritto da Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Miriam Defant

Aderisco all'appello, credo che si debba combattere ogni tipo di mafia.
Agostino Bonetta - Trento

Aderisco volentieri e con tutto il cuore alla lettera-appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Silvina Occhipinti, Roma

Aderisco al vostro appello e mi complimento per il vostro coraggio e energia.
Vanda Medusi

Aderiamo senz'altro e diamo, come in passato, tutto il nostro sostegno alla Casa della Legalità.
Antonella Astolfi, insegnante
Maria Vittoria Colaiacovo, ex preside

Per la Casa della Legalità di Genova e in ricordo di chi per la legalità ha dato la propria vita.
Ambra Prearo, Roma

Aderisco all'appello
Adriana L'Altrelli

Io e tutta la mia famiglia (moglie, quattro figli e relativi consorti e cinque nipoti) desideriamo esprimere tutta la 
nostra adesione e la nostra solidarietà attiva alla vostra iniziativa.Nel nostro agire comune cerchiamo 
quotidianamente di testimoniare come solo nella legalità e nel rispetto degli altri è possibile realizzare un 
mondo più giusto.
Umberto Formica

Un pensierino anche a quanti delegittimano la magistratura incoraggiando la penetrazione mafiosa...
Giuseppe Tissi - Milano

costa molto, sotto tutti gli aspetti, ma riempie il cuore di fierezza pensare che esistono persone che hanno 
coraggio senza compromessi, per non esere, come appare oggi,assuefatti al peggio come la maggior parte 
della gente
un grazie per ilmio sguardo sul mondo
Irene de Angelis-Curtis

Aderiamo alla lettera-appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a sostegno della "Casa della legalità 
di Genova".
G. Sonja Liebhardt
Marco Lusena de Sarmiento

SOTTOSCRIVO LE PAROLE SCRITTE DA SANSA. MA I NOSTRI POLITICI DOVE SONO E CHE FANNO? 
CIAO A TUTTI.
GIO TONINI

Letta la lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino aderisco al loro appello per il ssotegna a quanti in 
ogni occasione e in ogni luogo si battono contro le mafie e i poteri occulti per la difesa e la piena 
applicazione della nostra Costituzione.
Ugo Mazza - Consigliere Regionale DS Emilia-Romagna 



Aderisco all'appello di Elisabetta Caponnetto e di Rita Borsellino, esprimendo solidarieta' e sostegno agli 
operatori della Casa della Legalita' di Genova ed a tutti coloro che sul territorio si attivano coraggiosamente 
per affermare la legalita' contro le diverse mafie che impediscono di fatto la compiuta realizzazione dei diritti 
individuali e collettivi.
Rita Guma
presidente nazionale Osservatorio sulla legalita' e sui diritti ONLUS

Non sarete mai soli.           
La casa della legalità di Genova sarà sempre tutelata dalla solidarietà della "gente comune", stanca di tutte 
le organizzazioni mafiose  e della politica deviata. La partecipazione e il sostegno alla “Casa della Legalità di 
Genova” è un dovere.
Remo Stefano Summino

legalità legalità legalità
che dire????
Katia

Aderisco al vostro appello.
Cristina Belloni

Andrea Porta, Reggio Emilia

Aderisco all'appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a difesa della Casa della Legalità di Genova.
Lorenzo D'Ambrosi

Condivido pienamente la lettera e voglio essere solidale con chi ha ancora il coraggio, la forza e la 
determinazione di lottare per la legalità e contro la mafia.
Ho stima e profondo rispetto per tutti voi, non mollate mai!!!!
Maria Chiaramonte - Gardone Riviera (Bs)

Caro Christian,
tutta la redazione di "Giustizia e Libertà" ed io stesso, condividiamo totalmente quanto hanno scritto 
Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a riguardo dei fatti riguardanti la "Casa della Legalità" di Genova, e ci 
impegnamo a darne il massimo risalto sulle pagine del giornale. Facci cortesemente sapere se possiamo 
fare qualcosa di altro per sostenere le vostre posizioni.
Luigi Barbato

Aderisco alla lettera-appello, ne condivido impostazione e concetti.
Mirella De Luca

se funziona la Giustizia....se c'è Giustizia... tutto il resto vien da solo.
nel ricordo sempre vivo di Giovanni e Paolo e degli uomini che hanno dato la vita per tutti i cittadini onesti.
Antonio Grasso - san damiano d'asti

Esprimo la mia piena solidarietà alla "Casa della Legalità di Genova" e sottoscrivo l'appello di Elisabetta 
Caponnetto e Rita Borsellino. Con la mafia e con la sua cultura fondata sull'omertà e sulla intimidazione
non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo convivere.
Paola Altrui

Posso solo dire di essere completamente in accordo con quanto asserito nelle lettere di quanti mi hanno 
preceduto....Ormai nel nostro paese impera l'arroganza... ma questo è dovuto dal "buon esempio" dato dal 
nostro governo...Mi auguro che presto la situazione cambi per il bene di tutta la nazione.... meritiamo 



sicuramente di più!!!
A. Cappelli

Aderisco volentieri alla lettera
Teresa De Paolis

Non c'è LIBERTA' senza GIUSTIZIA, non c'è GIUSTIZIA senza LIBERTA'.
Giampiero Fasoli

ADERISCO ALL'APPELLO E MI IMPEGNO A DIFFONERE IL MESSAGGIO DI CAPONETTO-
BORSELLINO Buonlavoro a tutti
Renata Frigoni

Da una vita l'Italia vede coinvolte nelle attività e nelle connessioni mafiose anche le più alte sfere della 
politica. Meno che la Prsidenza della Repubblica, ogni altra alta carica ha ed ha avuto per lo meno familiarità 
con i concetti mafiosi. Non si capisce come la Sicilia intera sia stata costretta ad aderire al partito di attuale 
maggioranza se non per il fatto di essere dominata dalla mafia e dai suoi scagnozzi. Ogni merito ed ogni 
esaltazione a chi, nal tempo a con infiniti sacrifici, ha pagato e paga nella sua libertà per tenere alta la 
bandiera contro la mafia. La mia adesione anche alla vostra attività meritoria è convinta, spontanea e 
doverosa: come dovrebbe essere quella di ogni corretto e sano cittadino di questa ormai povera Italia. Anche 
nelle mie attività personali, professionali e sociali cerco di testimoniare contro la mafia ed il suo potere, 
senza demordere. Continuate in questa meritevole lotta. Con viva e riconoscente cordialità. 
Arch. Gian-Piero Spagnolo - Milano

Sono al vostro fianco.
Laura Pistillo

Condivido l'appello. Non dobbiamo mai abbassare la guardia e soprattutto non dobbiamo lasciare soli coloro 
che si battono per la legalità
Brunella Belfiore

Condivido quanto espresso nella lettera aperta di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Alessandra Fontana - MIlano

... spesso, forse ogni giorno, penso di avere imparato da loro che se si è certi delle proprie scelte, non 
bisogna mai avere paura per il futuro.
Stefano Fontoni - Cagliari

La redazione di ANTIMAFIA Duemila aderisce all'appello di Elisabetta Caponnetto insieme a tutti coloro che 
continuano a lavorare per un futuro senza mafia.
Lorenzo Baldo

L'Osservatorio, Associazione per la difesa della Giustizia e dei Diritti di Libertà e Solidarietà sociale, aderisce 
alla Lettera-Appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Cordiali saluti.
il segretario
avv. Michele Lucchini Guastalla

Adesine totale .
Ma come potremo mai difenderci dalla mafia quando la stessa è quella che ci governa?
Guerci Franco



Sono con voi e con tutti coloro che combattono l'ipocrisia, la sudditanza e l'acquiescenza nei confronti dei 
vigliacchi prepotenti.
Claudio Rossi - Roma

Ciao,
aderisco anche io all'appello da Voi promosso, perchè credo non ci possa essere totale libertà per tutti in 
assenza della certezza di legalità. Cordiali Saluti
Emanuele Omodei

Laura Caponi

Nel ribadire la mia piena adesione a tale lettera che trovo pienamente condivisibile, volevo anche dirvi che è 
stata pubblicata a pag. 24 dell'Unità di ieri 25 settembre. La Casa della Legalità di Genova deve costituire un 
modello per noi cittadini che intendiamo attivarci per la lotta alla mafia, sostenendo chi già lo fa per compito 
istituzionale.
Ettore Lomaglio Silvestri
Maria Teresa Morresi

Aderiamo alla lettera appello e ci associamo alla dichiarazione di adesione di Adriano Sansa.
Laura Granata, insegnante, residente a Celle Ligure - Sv
Michele Beltrami, consulente, Celle Ligure - Sv

Sottoscrivo l'appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a sostegno della casa della legalità di 
Genova.
Armandina Vittori - Sesto San Giovanni, Milano

Aderisco all'appello di Elisabetta Cannetto e Rita Borsellino a sostegno della 'Casa della Legalità' di Genova.
Laura Lana, studentessa - Sesto San Giovanni, Milano

Come si dice spesso, l'Italia ha la memoria corta, cortissima per i ricordi scomodi.
Questa lettera ci aiuta a non dimenticare, ma, ancor più, a rifiutare che si tratti di "ricordi": la mafia è sempre 
forte, nonostante il complice silenzio governativo sul punto, e sta a noi far camminare le idee di legalità, oltre 
che i ricordi, sulle gambe di altri uomini, per seguire la celebre frase di Giovanni Falcone.
Ma quanto tempo ci resterà ancora per imparare a lottare e ad amare come loro?
Antonio Papi Rossi

Mario Torre - Genova

Aderisco volentieri
Fabio De Chirico - Bari

Aderisco all'appello.
Paolo Bartolini - Genova

Aderisco totalmente alla lettera-appello e mi congratulo con il vostro impegno in difesa della legalità.
Nicoletta Lucibello - Firenze

Aderiamo alla Lettera-Appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a sostegno della "Casa della 
Legalità di Genova".
Prof. Salvatore Ottavio Cosma - Capogruppo Gruppo Misto Consiglio Comunale di Genova.



Cari Amici,
vorrei aderire all'appello lanciato da E. Caponnetto e R. Borsellino in difesa della Legalità. Solo il rispetto 
della Legge contraddistingue un Paese veramente civile e democratico da uno stato barbaro. Credo che la 
Legge sia l'unica misura certa dei rapporti umani. Peccato che l'Italia non sia ancora all'altezza degli altri 
Paesi europei... Spero che il sacrificio di quanti hanno perso la vita per difendere la Legalità non sia stato 
vano.Grazie e cordiali saluti,
Mariangela Canzi

Aderisco alla Lettera-Appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino a sostegno della 'Casa della Legalità 
di Genova
Studio Legale Amoroso

Aderisco alla lettera-appello ed esprimo tutta la mia solidarietà
Guido Rosato

Un grande in bocca al lupo: resistere, resistere, resistere.
Mauro Gagliardone

Aderisco con grande partecipazione e grande affetto alla memoria di due grandi e veri uominii.
Enrico Canessa

Aderisco! ottima iniziativa!
Ecco la mia frase (in realtà è una domanda):
Perchè chi è per la Legalità rischia la pelle (o almeno l'emarginazione) più di chi è per l'Illegalità?
salute!
Valerio Gennaro - Genova

La informo di aver inserito la lettera-appello segnalataci nel sito dell'associazione Chieti nuova 3 febbraio. 
Con l'occasione invio cari saluti e molti auguri per il suo prezioso lavoro.
Fiorella Mammarella - webmaster & manteiner www.chietinuova3febbraio.it

la mia piena adesione
paolo Mangini piombino(LI)

Aderisco alla lettera-appello.
Elio Rindone - docente di storia e filosofia nei licei, Roma

Aderisco alla lettera-appello
Claudio Bevegni, ricercatore universitario

C'e' bisogno di legalita' non di leggi ad personam o a in favore di uno schieramento (vedi l'ultimo delirio di 
proposta lettorale del centro-destra). Aderisco all'appello
Daniele Oian - Pulfero (Udine)

Aderisco e condivido la dichiarazione sopra riportata (dichiarazione di Adriano Sansa ndr) da parte mia e di 
mia moglie Claudia Vittori, grazie pr l'opportunità datami di aderire.
Carlo Alberto Jaffei.



Adesione totale. Con la speranza che le prossime elezioni portino anche la sconfitta definitiva del potere 
mafioso.
Tiziana Demarchi

Temo di aver perso molte speranze di vivere in un Paese normale, anche se vincesse l'Ulivo, cui pure tengo 
molto. E' la capillarità delle situazioni e dei comportamenti dei miei concittadini, l' "attrezzatura troppo 
leggera" della maggior parte dei giovani, l'annosità e la quantità di problemi mal impostati e mai risolti che mi 
portano ad avere poca fiducia, almeno nel prossimo futuro. Comunque vi ringrazio per il coraggio e 
l'impegno, che a me cominciano a difettare (sarà anche l'età!). Un saluto affettuoso
Gabriella Campini

Adesione totale e piena condivisione anche della dichiarazione di Sansa.
"Ora e sempre Resistenza"
Mariuccia Nespolo - Alessandria

Do la mia adesione alla lettera appello
MISSAGLIA ROBERTO - NOVATE MILANESE

Maria Luisa Mazzoni

La criminalità organizzata, qualunque sia il nome che vogliamo dargli, è ormai presente in tutte le nostre città 
e condiziona pesantemente importanti fette della nostra economia (pensiamo al mercato immobiliare), più o 
meno tollerata dai tanti che fingono di non vederla. Dobbiamo sapere che questa facciata di mercato sta in 
piedi perché dietro rimangono la violenza, le estorsioni, i traffici più ripugnanti. L'impegno per la legalità e la 
solidarietà concreta con chi denuncia l'imbarbarimento progressivo della nostra società sono il minimo che 
dobbiamo a quanti per difenderci hanno sacrificato tutto.
La Casa della legalità è la nostra casa e dobbiamo difenderla.
Francesco Baicchi

Aderisco all'appello sicura che verrà fatto da tutte le persone sensibili a questi soprusi.
francalla@libero.it

Condivido la lettera appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
partecipo la mia solidarieta alla casa della legalita', condividendone i principi ed i valori.
Tiziana Todeschino

Aderiamo perche' non si possa piu' dire :
"Alla fine, ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici" (Martin Luther King).
Con tutta la nostra ammirazione per il lavoro coraggioso che la Casa della Legalita' svolge
Marcello Acquarone e Daria Zini - Parma

Tutta la solidarietà di una vecchia insegnante che ancora spera in qualche cosa
Franca Cavallarin

Che bisogno abbiamo della legalità, in questo paese dove sono liberi tutti... coloro che possono 
permetterserlo!
mybeda@email.it

Aderisco, la speranza c'è sempre ma di questi tempi con molti "colletti binachi" al potere è molto difficile.
Vincenzo Sampaoli - Subbiano (AR)



Aderisco e sottoscrivo
GianCarlo Poddine

Gentili Signori e Signore
aderisco e appoggio il Vs egregio lavoro. Un bacione ad un abbraccio a tutti
Gabriele Del Mela

A titolo personale e a nome dell'associazione Chieti nuova 3 febbraio, che dal 1993 lavora per contribuire a 
diffondere la cultura della legalità nelle scuole e nel territorio di Chieti, aderisco all'appello di Elisabetta 
Caponnetto e di Rita Borsellino.
Maria Rosaria Grazioso - Chieti nuova 3 febbraio-presidente

Aderisco alla lettera, sono indignata da tutto quello che succede.
Elisabetta Sozzi

Aderisco ben volentieri all'appello per il sostegno della Casa della Legalità di Genova e mi impegno a 
promuovere la campagna.
Giuliana Martelli - Pistoia

Contro ogni illegalità e sopruso. Grazie per il vostro impegno.
Giannina Fara

Il senatore Aleandro Longhi aderisce all'appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.

Condivido pienamente l'iniziativa. Resistere, resistere, resistere. Cordiali saluti
Stella Ladisa

Rappresentando tutti gli amici della Margherita della Valbisagno esprimo la piena solidarietà a tutti i suoi 
iscritti e la ferma censura a tutte le minacce ed intimidazioni da Voi ricevute nella piena condivisione di tutti i 
valori e di tutte le battaglie civili e morali dignitosamente sostenute dalla Vs. Associazione.
Claudio Villa - Coordinatore Margherita - DL Val Bisagno

Aderisco alla lettera appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino, delle quali ammiro la coerenza e la 
coscienza civile.
Paola Acht - Milano

Condivido le lettere di Elisabetta Caponnetto, Rita Borsellino e Adriano Sansa. Come cittadino e consigliere 
comunale sento la responsabilità di agire per quanto mi sarà possibile per combattere a tutti i livelli la 
diffusione dell'illegalità e della cultura che la alimenta.
Cercare di inquinare e colpire l'Associazionismo nella nostra città, in quei quartieri che sono ancora culla di 
democrazia e solidarietà, vuol dire attaccare i fondamenti e i principi per i quali è ancora importante
impegnarsi in politica.
Fulvio Molfino - Consigliere Comunale DS di Genova

Aderisco alla lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Auspico che il compito primario della scuola divenga quello di educare alla cittadinanza consapevole e che in 
questo senso possa dare un contributo consistente al conseguimento degli stessi obiettivi che la Casa della 
Legalità e le tante altre esperienze gemelle perseguono.
Allego progetto di laboratorio sulla Costituzione per le scuole che come coordinamento di docenti, genitori e 
insegnanti stiamo promuovendo.
E' il nostro piccolo contributo alla battaglia.
Roberta Roberti - insegnante ITIS Parma



rappresentante de La scuola siamo noi - Coordinamento Scuole Parma

Aderisco all'appello a sostegno della "Casa della legalità di Genova".
Maria Luisa Sciarra

La legalità non può che vincere. Se unite, Magistratura, Soocietà civle e Forze dell'ordine non possono 
essere sconfitte. Crediamoci e continuiamo ad operare con spirito costruttivo ed animo sereno.
Serafino Nosengo

Aderisco con entusiasmo all'appello in difesa dellla Casa della Legalità di Genova.
Mi auguro che la tappa della carovana sia l'occasione per far nascere anche a Genova un Comitato 
provinciale e quindi un Coordinamento regionale di LIBERA, in modo che si possa collaborare al meglio per 
diffondere il rispetto dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini e si possa neutralizzare ogni conato di 
violenza.
Con viva simpatia
Jole Garuti - (responsabile Educazione alla Legalità di Libera Lombardia)

Mi unisco a quanti hanno fatto sentire la loro voce in segno di solidarietà e di sostegno alla Casa della 
Legalità di Genova.
Se le parole hanno ancora un senso, chiamiamo le cose con il loro nome.
Quando, nei primi anni ‘80, il Procuratore Costa fu ucciso dalla mafia a Palermo, in via Cavour – aveva 
firmato lui solo una lunga serie di ordini di cattura, mentre tutti i sostituti gli avevano voltato le spalle – quella 
già tanto sospetta amministrazione comunale non poté esimersi dal commemorare il magistrato con una 
lapide, che è tuttora lì. E non si accorsero, nella loro arrogante ignoranza, che quella lapide celebrava la loro 
cultura, la loro identità mafiosa perché, in quell’esercizio di vuota retorica non compariva l’unica parola che 
desse il senso e la misura della tragedia personale, sociale e politica di quell’ennesimo delitto: mafia.
Claudio Frasca-Polara - Ascoli Piceno

ADERISCO ALLA INIZIATIVA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA A GENOVA
E A PROTEZIONE DELLA CASA DELLA LEGALITA.
LUCIA PANDOLFI

Condivido l'appello. Grazie,
Sergio Rolando

Aderisco con gioia grata alla vita perchè esistete a dimostrazione che non siamo soli e possiamo unirci.
Fede Antonia Zabot - Pedavena BL

Aderisco alla lettere-appello
Vittorio POMO - Torino

Sottoscrivo le parole della fondazione Caponnetto e di Adriano Sansa. Nel condannare gli atti di aggressione 
occorre che tutti ricordiamo che essi ci riguardano come cittadini impegnati sul fronte della legalità e della 
sicurezza e ci chiedano di conseguenza la più diretta forma di sostegno e di solidarietà alle attività del centro 
e un impegno volto a valorizzarne il significato concreto e simbolico. Un caro saluto, 
Nando dalla Chiesa - Senatore Margherita-DL

Adesione
Fabio Raagini, Gruppo Solidarietà (AN)

Adesione piena al progetto della Casa della Legalità.
Si attende con ansia la nomina del procuratore Grasso quale erede del Dott. Vigna.



Sostegno alla Magistratura imparziale e lontana dalle pressioni politiche....
Avv. Alberto Verrengia

caro Abbondanza,
sono venuto a conoscenza delle minacce mafiose che il Circolo Arci Perugina ha recentemente ricevuto. Mi 
associo alle testimonianze di solidarietà che in questi giorni avete raccolto. Ritengo che Istituzioni e cittadini 
abbiano il dovere di non trascurare questi gravi episodi che testimoniano come la presenza mafiosa sia un 
pericolo presente anche in città che, come la nostra, si ritiene erroneamente siano indenni da tali rischi.
Confermandoti i miei più calorosi auguri per l'attività del tuo circolo, ti saluto cordialmente.
Valter Seggi e segreteria - Assessorato Riqualificazione Urbana del Comune di Genova

Cari amici,
qui di seguito pubblichiamo un appello, pervenutoci dalla Casa della Legalità di Genova e che è stato 
sottoscritto da varie associazioni e singoli in tutta Italia. La Casa delle Legalità, come si legge nel testo 
dell’Appello di Rita Borsellino ed Elisabetta Caponnetto, è stata sottoposta ad aggressioni e minacce e noi, 
come è nostro dovere, segnaliamo e facciamo pervenire la nostra solidarietà.
Associazione Regionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Lazio “Antonino Caponnetto”

On. Diego Novelli

On. Elio Veltri

Condivido in pieno la lettera delle signore Caponnetto e Borsellino e quindi aderisco alla Casa della Legalità 
di Genova. Grazie per il vostro impegno
Pinuccia Anzellotti

On. Marta Vincenzi - europarlamentare DS-PSE

DARIO FO

Gentile Christian Abbondanza
aderisco volentieri alla Lettera-Appello di Elisabetta Caponetto e Rita Borsellino.
Il senso della rete che state/stiamo costruendo mi sembra vada oltre i valori e i principi della "legalità".
Riguarda anche il ben-essere di tutti noi cittadini e la qualità della vita quotidiana, che vengono lesi giorno 
dopo giorno dalla cultura dell'illegalità.
Grazie per il vostro impegno e la vostra lotta quotidiani.
prof. Giuliana Chiaretti

BEPPE GRILLO - www.beppegrillo.it

PAOLO ROSSI

E' importante esserci. Forza e coraggio ragazzi non siete / siamo soli!
Corrado Sciutto - Genova Rivarolo

Esprimo solidarietà e condivido le preoccupazioni di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino. Sarò presente il 
giorno 13 ottobre 05.
Ignorare la realtà non risolve il problema di una criminalità che esiste non solo al sud e che sicuramente si 
alimenta della nostra indifferenza.
Angela Burlando - Consigliere Comunale di Genova con delega alla Sicurezza

http://www.beppegrillo.it/


Aderisco anche io, mia moglie e mia figlia alla lettera appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.Invito 
il paese civile a reagire di fronte alla illegalità e immoralità che ormai regnano incontrastati nel nostro paese.
Cerchiamo di recuperare i valori perduti e affidiamoci agli uomini onesti che possono farci risalire la china.
Ho lanciato il merssaggio anche ai miei amici. Grazie per il vostro impegno che ci dà speranza per il nostro 
futuro.
Sandro, Nadia e Mariuccia Perego

Aderisco
Valter Massardo - Rsa Uil Trasporti e Presidente Ass. 2 agosto 1999

Aderisco perchè è necessario, urgente, battere "il sistema mafia", che avvinghia l'intero paese. Speriamo di 
essere in tempo per vincere.
Francesca Gamba

Le parole a volte volano, le adesioni restano e ti inducono ad essere conseguenti nell'azione.
Margherita Grigolato - Spi-Cgil di Venezia

Aderisco anch'io alla lettera appello! GRAZIE
Marisa Pantaleone

Aderisco all'appello.
Andrea Di Vita - Genova

Aderisco all'appello delle sig.re Borsellino e Caponnetto, ringraziando tutti coloro che si impegnano in prima 
persona nella lotta contro la mafia. E' dovere di ogni cittadino onesto non restare indifferenti di fronte a 
questo problema che è sempre più dilagante.
Rita Granara

Aderisco con convinzione alla lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino in solidarietà e per un 
sostegno concreto alla Casa della Legalità di Via Sergio Piombelli 15 a Genova.
Ne abbiamo davvero tutti molto bisogno
Paola Marcorini - Milano

ADERISCO alla lettera-appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Adriano Vanara - architetto, RIVA presso Chieri (TO)

Voglio aderire all'appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Alessandro Cerminara, Trani (B.A.T.)

Sottoscrivo la lettera appello di Elisabetta Caponetto e Rita Borsellino a sostegno della "Casa della Legalità" 
di Genova.
Marina Dondero - Assessora della Provincia di Genova

Aderisco alla lettera-appello a sostegno della Casa della Legalità
Mauro Solari - Assessore della Provincia di Genova all'Innovazione e Semplificazione Amministrativa - 
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Caro Christian,
cara Simonetta,
credo che la miglior cosa da fare, in queste situazioni, sia reagire con decisione sfoggiando, al contempo, 
determinazione e tranquillita'.



Questo è anche più semplice se attorno a voi, si creerà la "forza della normalità" che possa manifestare 
pubblicamente il fatto che voi non siete soli e siete sostenuti dall'opinione pubblica che non si tira indietro. La 
forza della mafia e degli atteggiamenti criminali è proprio questa: indurre atteggiamenti diffusi di piccola 
codardia che, sommati, consegnano il potere di autodeterminazione al mondo criminale, piccolo o grande 
che sia. La Ludoteca Labyrinth e il Circolo Genova Dama, che ho l'onore di presiedere, sono ospiti del 
circolo di Via
Piombelli per tutta la stagione 2005/6. Decidemmo questo matrimonio prima di questi fatti e questi fatti 
offrono un motivo in piu' per restare.
Insieme si vince!
Paolo Fasce - Genova

"siamo con voi"
Silvio Reggiani

Condivido la lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Ing. Enzo Robino - Presidente C.I.V. Rolandone - Presidente e Amministratore delegato di A.E. & S. srl

Sono assolutamente d'accordo con l'iniziativa presa dalla Fondazione della Sig.ra Caponnetto.
Spero che tantissime altre inizaitive simili sorgano per far sentire sempre più insistentemente la nostra voglia 
di democrazia e legalità.
Cordiali saluti
Antonello VASI

Aderisco all'appello. 
Franca Guelfi

CARLO LUCARELLI

Francesco Salerno

Esprimo solidarietà alla Casa della legalità ed apprezzamento alla lettera-appello di Elisabetta Caponnetto e 
Rita Borsellino con la quale si chiede di proteggere chi opera per affermare il valore della legalità. Saluti 
fraterni. Bruno Marengo Sindaco di Spotorno (SV)

Aderisco all' appello.
Roberta Reggiani. Genova

Aderisco all' appello.
Silvia Reggiani. Genova

Aderisco all' appello.
Michela Langella Reggiani. Genova

Aderisco all'appello.
Paola Babbini

Marco Bozzino

La mia adesione e' come al solito completa e incondizionata contro la prevaricazione mafiosa che credo in 



ogni caso sia la forma piu' atroce di terrorismo.
Paola Leto

Aderisco, condividendone in pieno le motivazioni, alla lettera-appello di Elisabetta Caponnetto e Rita 
Borsellino, esempio di alta civiltà e invito alla riflessione sui limiti della libertà di pensiero e associazione 
imposti da un sistema di criminalità organizzata troppo spesso tollerato da governi di stampo illiberale.
Mirko Servetti (poeta e scrittore)

La Comunità San Benedetto e don Andrea Gallo aderiscono alla lettera appello di Elisabetta Caponnetto 
e Rita Borsellino.
Don Gallo cercherà di essere presente alla manifestazione.
Teniamoci in contatto

Giancarlo Frixione - Parigi

Mariarosa Buonadonna Frixione - Parigi

Aderisco all'appello condividendo solidarmente la Vs lotta.
Claudio Pellegatta - Como

Il Cantiere di Pianoro aderisce con passione all'appello di Elisabetta caponetto e Rita Borsellino .
Cordiali saluti .
Atos Benaglia
Stefania Scotti
Paolo Corazza
Mauro Bonafede
Gisberto Gerbi

L'A.n.p.i. di Pianoro aderisce con passione all'appello di Elisabetta caponetto e Rita Borsellino .
Cordiali saluti .
Fausto Franzoni
Franco Bacchetti
Atos Benaglia
Riccardo Tagliati
Paolo Corazza
Stefania Scotti
Max Lorenzelli

Ciao Christian,
aderisco anch'io all'appello:
Gabriella Friso, responsabile dell'Ufficio Diritti di Les Cultures- Lecco.
Buon lavoro.

Condivido in pieno la LETTERA-APPELLO DI ELISABETTA CAPONNETTO E
RITA BORSELLINO A SOSTEGNO DELLA 'CASA DELLA LEGALITA' DI GENOVA.
Se poi si pensa, come mi sembra di aver sentito in qualche trasmissione, che la mafia comincia a chiedere il 
pizzo perfino agli operai, è assolutamente necessario unirsi nelle varie organizzazioni antimafia tipo “Libera”, 
"Casa della Legalità", etc. Ed eventualmente crearne di nuove, oppure dobbiamo aspettare che comincino a 
pagare il pizzo pure i pensionati al minimo?
Silvestro Mattioli - Roma

Il Cantiere per il bene comune della Liguria aderisce alla Lettera appello di Elisabetta Caponnetto
il direttivo regionale



Continuano a giungere da Genova e da tutta Italia adesioni ed pensieri di condivisioni alla Lettera-Appello di 
Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino in solidarietà e per un sostegno concreto alla Casa della Legalità di 
Via Sergio Piombelli 15 a Genova.
Francesco Cirnigliaro - Bologna

Aderisco!
perchè se ne perli sempre di più e sopratutto nelle scuole ai nostri figli!
L'"indifferenza" che si diffonde forse è peggiore della mafia stessa che con lei si alimenta.
Resistere, resistere,resistere!
un ringraziamento a tutti.
Luca Bernava

Il Coordinamento Provinciale dell'Italia dei Valori manifesta la propria solidarietà a C. Abbondanza e a quanti 
siano stati oggetto di minacce e intimidazioni per il loro impegno, a cui sentiamo di partecipare, contro ogni 
forma di illegalità e criminalità.
Coordinamento Provinciale Italia dei valori di Genova

Caro christian io sono un cittadino napoletano,qui le cose non è che vanno tanto bene.i lor signiori hanno 
cambiato solo la bandiera politica ma gli affari sono sempre gli stessi.nella politica,nelle forze dell'ordine e in 
tanti altri rami si sono infiltrati personaggi noti e meno.noi speriamo che qualcosa cambi,in tutta italia,ma fin 
quando al potere vi sono certi elementi( che non fanno altro che cambiare le regole ad personam )non si 
riuscirà nell'intento.ti lascio con una speranza che cambi tutto al più presto perhe non si riesce più a vivere 
con tranquillità.ciao
Lucio Sodano

In un Paese in cui tale Andreotti Giulio, sette volte ex Presidente del Consiglio, al meeting di Comunione e 
Liberazione dell'agosto scorso si permette di dichiarare. "Caselli e Violante? Meglio se non fossero mai 
esistiti" (Cit. da Marco Travaglio, L'Unità 27.8.2005); in cui tale Berlusconi Silvio, attuale Presidente del 
Consiglio, è assolto perché il reato di cui era accusato ha provveduto a eliminarlo con una legge apposita 
messa a punto dai suoi avvocati e potrei continuare con centinaia di esempi in cui assistiamo all'irrisione di 
etica, moralità, legalità, onestà; in un Paese così, qualunque residuo spazio in cui tali parole hanno ancora 
un senso e si sostanziano in atti concreti di resistenza, è nostro dovere di cittadini difenderlo e farlo crescere. 
Mi auguro che a Genova ed in Italia crescano tante altre case della legalità, fino al punto da diventare inutili, 
avendo ormai eliminato le ultime enclave di mafia, malaffare e connivenza.
Renato Fancello - Genova

MARCO PAOLINI

DANIELE LUTTAZZI

Condivido la lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino. Io sono molto impegnata in famiglia e fuori, 
così non posso fare granchè, perchè ognuno nella sua situazione deve fare la sua parte senza per questo 
distruggersi per il troppo attivismo e sono costretta a scegliere(inoltre ho 68 anni, anche se in buona salute), 
però mi metto benissimo nei panni di chi deve subire l'odiosa prepotenza e mentalità di mafiosi e mafiosetti, 
che possono essere assimilati alla delinquenza ed alla parte più brutta dell'uomo, a cui molti danno sfogo 
opprimendo altri, senza nessun'altro scopo nella vita che i soldi facili a spese delle vite altrui, specialmente 
dei ragazzi, che illudono sottilmente, facendo soprattutto leva sulle condizioni difficili delle famiglie e a volte 
favoriti dall'ambiente marcio.
Tuttavia non sono troppo pessimista, se penso che ci sono persone come voi che si espongono 
personalmente con grandi sacrifici, fatevi coraggio = p;non so se ci credete, ma io pregherò per voi, che Dio 
vi aiuti.
Io sono una nonna, e la mia parte è parlare con due nipoti adolescenti, Laura (17 anni) ed Alessio (15 anni): 
sono molto seguiti dalla famiglia eppure anche loro sono venuti in contatto con ragionamenti spiccioli, che 
ricorrono qua e là, che nel loro piccolo sono a volte un contributo sottile e strisciante della mentalità mafiosa 
e se i ragazzi vi aderissero, sarebbe l'inizio di una strada che non si sa dove porterebbe, voi lo sapete bene.
Siccome hanno molta stima di me, a volte mi parlano ragionando ecc. ed io li rispetto nel loro ragionare, e 



questo mi dà fiducia da parte loro ai quali esprimo semplicemente quello che penso, e "funziona"! Sono 
molto orgogliosa dei miei nipoti.
Basta così, altrimenti potrei raccontarvi storie ancora per un'ora. Ripeto: condivido la lettera di cui sopra
Candida De Lorenzi.

Desidero aderire,all'Appello per la Casa,della Legalita',per favore.
Avanti tutta,"come una locomotiva,che sfonda il muro",delle intimidazioni,del servilismo,di un unico potere....
Quello dell'indifferenza,nei confronti di "quel voto di scambio,tra malaffari e una certa parte politica,anche 
trasversale" !Forze dell'Ordine,fate pulizia,anche nel nord Est,per piacere !
Grazie e Coraggio
Antonello Sartori - Vicenza

Aderisco all'appello, grazie
Francesco Tisato, Professore Ordinario - Milano

Aderisco all'appello per un futuro dove si possa essere italiani senza dover abbassare la testa
Massimo Colombo

Caro Christian,
naturalmente Anna e io condividiamo e sottoscriviamo.
Anna Pavia e Sandro Nosengo - Genova

Uno dei migliori modi per creare spazi di giustizia e vivibilità per le comunità è il lavoro congiunto e costante 
delle singole persone/cittadini siano questi appartenenti a Istituzioni, gruppi, realtà organizzate o singoli.
Enrico Testino - Genova

In un paese che fatica tanto a far emergere legalità, giustizia e senso dello stato, 100, 1000, 10.000 centri 
come il vostro!!! Aderisco col cuore di un ex genovese anche un po' rivarolese al vostro appello sostenuto da 
tanti nomi importanti.
Alessandro Ball, docente di scuola media

Sia a titolo personale sia a nome del Comitato provinciale ARCI di Siena aderisco all'appello in sostegno alla 
"casa della legalità", nessuno deve essere lasciato solo nella battaglia contro la criminilità e l'ingiustizia.
Fausto Bertoncini - Presidente Arci provinciale Siena

Aderisco al vs appello in piena solidarietà
Folcio Giuseppina
Mariano Comense

Aderisco all'appello.
Mariella Zanetti

Aderisco alla lettera appello
Giorgio Dellepiane

Aderiamo alla lettera di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Angelo Abbondandolo e Stefania Bonatti, Genova

CHE C'E' DA DIRE ? CHE ADERIAMO ! 
Nicoletta Del Favero e Gianpiero Allisiardi, NEBBIUNO (NO)
Raffaella Del Favero, ARONA (NO)



Cari amici,
l'ARCI del Trentino aderisce all'appello Caponnetto-Borsellino.
Dopo anni di nostre battaglie (troppo spesso senza esito) non possiamo che aderire rendendoci disponibili 
ad iniziative nella nostra regione.
ARCI del Trentino - Ugo Winkler

Ciao,
io ci sto...buon lavoro
Eligio Ruffato

A titolo personale ed a nome di soci e consiglio direttivo del Consorzio Sportivo Pianacci (circolo Arci) 
esprimo piena condivisione a quanto espresso da Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino; agli amici della 
"Casa della Legalità", impegnati, quotidianamente, con tanto entusiasmo, nella promozione della cultura 
della legalità, un affettuoso, solidale abbraccio.
Carlo Besana
Consorzio Sportivo Pianacci - Genova - Cep di Prà

PAOLO FLORES d'ARCAIS

Caponnetto, Borsellino, Flacone, Peppino Impastato e tanti altri, eroi della storia d'italia non dimentichiamioli 
mai e lasciamoci illuminare dal loro coraggio in questi anni sempre piu' bui. Grazie!
Gennaro Fiorenzi (Londra GB)

Complimenti,
le vostre iniziative sono un raggio di luce in un periodo così oscuro. Certe volte ho l'impressione che tutto sia 
perduto, che il duro lavoro dei nostri nonni e padri, durato 50 anni per la costruzione di una democrazia, sia 
stato distrutto in 5 anni da un manipolo di individui volgari e irresponsabili. Ma forse c'è ancora speranza se 
esistono società come la Perugina.
Anche se abito un po' lontano (a Voltaggio, un piccolo paese sul nostro Appennino), appena posso vengo a 
trovarvi.
Coraggio!!
DEBERNARDI ROSELLA - VOLTAGGIO (AL)

Caro Amico, rientro a Genova e trovo molte tue e-mail.
Ovviamente, aderisco ad ogni manifestazione e appello per il ripristino della legalità nel povero Paese 
nostro. Compatibilmente con la mia salute, sarò presente agli appuntamenti del 13 e 25 ottobre p.v. Con 
stima e amicizia.
Eugenio Bonduà - Genova

Codivido il contenuto della Lettera-Appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino in solidarietà e per un 
sostegno concreto alla Casa della Legalità di Via Sergio Piombelli 15 a Genova.
Gianfranco Frelli - Jesi (An)

Aderisco alla Lettera Appello di Elisabetta Caponnetto e Rita Borsellino.
Angela Lembo - Campobasso

Bisogna sempre manifestare la propria solidarietà a chi lotta per riaffermare la legalità.
Andrea Scopelliti



ADISTA - Notizie, documenti, rassegne, dossier su mondo cattolico e realtà religiose
aderisce all'appello di Elisabetta Caponetto e Rita Borsellino

Eletta Cucuzza - Roma

THE GANG - Marino e Sandro Severini

Aderisco con convinzione a quanto espresso nella lettera Caponnetto - Borsellino.
Florio Calamati - Genova

ADERISCE ANCHE L'ASSESSORE REGIONALE (Assessorato Politiche Attive del Lavoro e della 
Occupazione, Politiche dell' Immigrazione ) DELLA LIGURIA IL SIG. GIOVANNI ENRICO VESCO

la Rete del Bottone - Liguria, Piemonte e Lombardia

Partecipo volentieri all'iniziativa
Colzi Rinaldo - Genova

Condivido e mi unisco al messaggio delle signore Caponnetto e Borsellino. Colgo l'invito a mobilitarci, tutti 
inisieme, per sostenere e difendere la lotta alle organizzazioni mafiose.
La città è con Voi.
Pippo Rossetti - Genova

MINO RONZITTI - Presidente del Consiglio Regionale della Liguria

DORI GHEZZI

LUCA BORZANI - Assessore alla Cultura del Comune di Genova

CGIL di Villabate

Ciao,
aderisco alla lettera-appello di ELISABETTA CAPONNETTO e RITA BORSELLINO.
Gennaro Varriale - Formia

Aderisco all'iniziativa e do il mio pieno sostegno
Guido Zeccola - Svezia

Fuori tempo massimo, non per sottovalutazione ma per le situazioni della vita, desidero comunque far 
pervenire la mia adesione all’appello di Elisabetta Caponnetto e di Rita Borsellino e insieme rinnovare la mia 
vicinanza e solidarietà militante a loro e alla "Casa della Legalità" di Genova. Grazie per quello che fate 
anche in mio nome
Barbara Accetta

 

 


